
 

 

 
 
 
 
La Critica della ragione storica farà, dopo Dilthey, dei sostanziali passi in avanti con Max 

Weber. E tra Dilthey e Weber si situa una serie di pensatori che: 
a) Introducono alcune novità metodologiche (Windelband e Rickert) 
b) Portano alle estreme conseguenze il relativismo di Dilthey (Simmel e Splenger) 
c) Reagiscono a tale relativismo proponendo valori assoluti (Troeltsch e Meinecke) 

 
Windelband e la distinzione tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche 
Windelband affronta da neo-criticista il problema della conoscenza storica: “la scienza 

storica forma il problema della critica al pari della ricerca naturale”; respinge la distinzione 
tra scienze della natura e scienze dello spirito, perché è una non fondata distinzione 
metafisica che contrappone la “natura” allo “spirito”. 
Windelband contrappone, alla distinzione su base oggettuale (natura e mondo umano) di 

Dilthey, una distinzione di metodo: distingue le discipline scientifiche in scienze 
nomotetiche e scienze idiografiche. Le prime sono quelle che cercano di determinare le 
leggi generali che esprimono le regolarità dei fenomeni; le seconde invece sono le scienze 

che pongono la loro attenzione al fenomeno singolo per comprenderne la sua specificità e 
individualità. 
 
Rickert: la relazione ai valori e l’autonomia della conoscenza storica 
L’autonomia della conoscenza storica è il problema di fondo di Heinrich Rickert: “La stessa 
realtà diviene natura allorquando la si considera in riferimento al generale, diventa storia 

quando invece la consideriamo in riferimento al particolare”. 
Ma non tutti gli eventi individuali suscitano l’interesse dello storico, ma unicamente quelli 
che hanno particolare importanza o significato. Lo storico deve scegliere. Ma in base a 
quale criterio? Per Rickert il criterio di scelta sta nella relazione dei fatti individuali al 
valore. 
Tutto ciò che non ha valore lo storico lo trascura. Ciò non significa che lo storico debba 
pronunciare giudizi di valore su ciò che indaga, ma vuol piuttosto dire che egli ricostruisce 

un avvenimento solo perché questo ha valore. 
La conoscenza storica trova il suo fondamento nella relazione ai valori. Per questo, 
l’oggetto della conoscenza storica viene definito come Kultur (cultura), e i valori cui esso si 
riferisce Kulturwerte (valori culturali). Questi sono i valori che l’uomo realizza nel divenire 
storico. 
Ma poi Rickert, interpretando i valori come necessari ed assoluti, li afferma a un livello di 
sussistenza trascendente, attribuendo a essi una propria realtà metafisica. 

 
Simmel: i valori dello storico e il relativismo dei fatti 
L’esito finale della filosofia di Georg Simmel (1858-1918) è il relativismo. 
Il problema della storia, Simmel lo pone come il problema delle condizioni che rendono 
possibile e fondano nella loro autonomia e validità le scienze storico-sociali. 
Simmel afferma che gli elementi della conoscenza si ritrovano nell’esperienza. La 

possibilità della storia perciò non risiede in condizioni a-priori indipendenti dall’esperienza. 
Le categorie della ricerca storica sono prodotti di uomini storici, e mutano essere stesse 
con la storia. Ed è così che la realtà storica può venir interpretata alla luce di diverse 

categorie. Non ha senso, pertanto, parlare di fatti storici “oggettivamente” importanti: “Un 
fatto è importante perché interessa chi lo considera”. 
Quindi è la relazione al valore che agisce come criterio di scelta dei fatti storici, solo che 
questi valori non sono inerenti ai fatti, ma sono i valori dello storico, che ha come compito 

lo studio dei singoli avvenimenti nella loro individualità attraverso un procedimento di 
comprensione psicologica che deve cogliere la vita spirituale e interiore degli individui i cui 
rapporti danno luogo ai fenomeni storici. 
Dunque: la storia ha il compito di comprendere fatti ed eventi individuali; il senso che la 
storia e la vita si pensa che abbiano è questione di quelle fedi che sono le filosofie della 
storia. Filosofie e fedi relative. Ogni aspetto della vita è, per Simmel, relativo. 
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Spengler e il tramonto dell’Occidente 
Il tramonto dell’Occidente è l’opera che ha reso famoso Oswald Spengler (1880-1936): in 
essa il crollo della Germania diviene il tramonto della civiltà occidentale. Spengler rende 
metafisica la distinzione tra natura e storia: “una realtà è natura in quanto subordina ogni 
divenire (vari ingredienti) al divenuto (torta), è storia in quanto subordina ogni divenuto 
(lavorato) al divenire (studio)”. 
La natura è dominata da una necessità meccanica; la storia da una necessità organica 

(l’esperienza vissuta o Erlebnis): “L’umanità non ha nessun fine, nessun’idea, nessun 
piano nella stessa maniera in cui non hanno un fine la specie delle farfalle o quella delle 
orchidee. L’umanità è un concetto zoologico oppure è una parola prima di senso…Le civiltà 
sono organismi; la storia universale è la loro biografia complessiva”. 

Al pari degli organismi “le civiltà appaiono, maturano, appassiscono e non ritornano più”. 
E ogni civiltà ha un senso conchiuso: una morale, una scienza, una filosofia, un diritto 
hanno un senso assoluto all’interno della propria civiltà, ma al di fuori di questa nonne 

hanno nessuno. 
Ogni civiltà crea i propri valori, i quali sono appunto del tutto diversi da quelli delle altre 
civiltà., In ciò consiste l’assolutismo relativo dei valori difeso da Spengler: i valori sono 
assoluti all’interno di una civiltà, ma relativi solo a questa civiltà. 
“Quando il fine è raggiunto la civiltà si irrigidisce improvvisamente, si avvia verso la 
morte: diviene una civiltà in declino”. 

Come in declino appariva la civiltà occidentale a motivo della crisi della morale e della 
religione, per il prevalere della democrazia e del socialismo, e a motivo dell’equiparazione 
nella democrazia, fra denaro e potere politico. Questo “rovesciamento di tutti i valori” – di 
cui aveva parlato Nietzsche – è per Spengler il sintomo infallibile del tramonto della civiltà 
occidentale. 
Spengler non aderì mai apertamente al nazismo, ma queste sue idee hanno influito sul 
processo di preparazione ideologica al regime nazista. 

 
Troeltsch e l’assolutezza dei valori religiosi 
La tematica dei rapporti tra il divenire storico e i valori eterni della religione è stata 
affrontata, all’interno dello storicismo, da Ernst Troeltsch e da Friedrich Meinecke. 
Il problema fondamenta di Troeltsch (1865-1923) è quello che scaturisce, da una parte, da 
una coscienza storica che ci mostra il condizionamento di ogni forma di religione e, 
dall’altra, dalla pretesa della religione di possedere una validità assoluta. 

Per Troeltsch, le religioni sono fatti storici individuali, ma questa condizionatezza non le 
priva di validità. La religione è storicamente condizionata e tuttavia mostra una causalità 
autonoma, nel senso che certi eventi religiosi sono prodotti da fattori altrettanto religiosi. 
Questo viene interpretato da Troeltsch come la presenza di Dio nel finito. E il cristianesimo 
è, secondo Troeltsch, superiore alle altre religioni proprio per il suo esplicito 
riconoscimento dell’azione di Dio nella storia. 

E’ ovvio che una siffatta posizione doveva portare Troeltsch ad avversare il relativismo 
degli altri storicisti. Secondo lui, infatti, relatività dei valori non vuol dire relativismo, 
anarchia, caso o arbitrio: “la relatività dei valori ha senso soltanto se in questo relativo c’è 

qualcosa di assoluto che vive e crea, altrimenti essa sarebbe soltanto relatività, non già 
relatività dei valori” 
 
Meinecke e la ricerca dell’eterno nell’attimo 

Per Friedrich Meinecke (1862-1954), storico della Germania moderna, “lo storicismo ha 
suscitato un relativismo che viene a considerare ogni singola formazione storica, ogni 
istituzione, ogni idea e ogni ideologia soltanto come un momento transitorio nell’infinito 
corso del divenire. Tutte le cose hanno quindi solo un valore relativo”. 
Nello storicismo, quindi, è presente un veleno corrosivo. Per neutralizzare questo veleno 
esistono tre sole vie. La prima di queste vie è la fuga romantica nel passato e la seconda è 
la fuga nel futuro. La via romantica assolutizza un’età del passato (l’età dell’oro), l’altra 

esprime l’ottimismo del progresso. Ma tutte e due ruotano nella corrente della storia. Sia 
che si vada contro corrente, sia che si vada nel verso della corrente, si procede sempre in 
direzione orizzontale, sempre dentro la corrente. Ma esiste una terza via per neutralizzare 
il veleno dello storicismo: la via verticale. 
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Occorre uscire fuori dalla corrente per guardarla dall’alto; questa prospettiva, in altre 
parole, fa coesistere la storia con valori assoluti: “La via verticale ci spinge a cercare e a 
creare l’eterno nell’attimo nella costellazione individuale della vita”. 
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